COMUNICATO STAMPA

AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE SUL MERCATO EURO MTF GESTITO DALLA
BORSA DEL LUSSEMBURGO DELLE OBBLIGAZIONI SENIOR SECURED EMESSE
PER UN AMMONTARE PARI A EURO 65.000.000
Milano, 8 novembre 2012 – Facendo seguito al comunicato stampa del 31 agosto 2012
relativo all’emissione di nuove obbligazioni per un ammontare in linea capitale pari a Euro
65.000.000 secondo quanto previsto dalla c.d. indenture del prestito obbligazionario non
convertibile denominato “Euro 550,000,000 10½ Senior Secured Notes due 2017” (le
“Obbligazioni Esistenti”) ed aventi i medesimi termini e condizioni delle Obbligazioni
Esistenti (le “Nuove Obbligazioni”), Seat Pagine Gialle S.p.A. annuncia che le Nuove
Obbligazioni sono state in data odierna ammesse alla negoziazione sul mercato Euro
MTF gestito dalla Borsa del Lussemburgo.

Il presente comunicato stampa ha finalità meramente informative e non costituisce in alcun modo
un’offerta a vendere o la sollecitazione di un’offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati
Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione. Le Nuove Obbligazioni non sono state e non saranno
registrate ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come modificato oppure ai sensi di qualsiasi
legge nazionale in materia di strumenti finanziari e non potranno essere offerte o vendute negli
Stati Uniti d'America in assenza di una registrazione ai sensi delle leggi federali o delle applicabili
leggi nazionali o di un’esenzione da tale registrazione.
Nel Regno Unito, il presente comunicato è distribuito e destinato esclusivamente ad investitori
qualificati (i) che abbiano esperienza professionale in materie relative ad investimenti di cui
all’articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005,
come modificato (l’ “Order”) e ai soggetti con elevato patrimonio (c.d. “high net worth individuals”)
e altri investitori qualificati come definiti dall’articolo 49 del medesimo Order, e (ii) a coloro ai quali
il presente comunicato possa essere trasmesso secondo quanto previsto dalla legge (tutti questi
soggetti collettivamente, i “Soggetti Rilevanti”). Il presente comunicato non deve essere utilizzato
né deve essere fatto affidamento su di esso (i) nel Regno Unito, da parte di soggetti diversi dai
Soggetti Rilevanti, e (ii) in ogni altro stato membro dello Spazio Economico Europeo diverso dal
Regno Unito, da soggetti che non siano investitori qualificati.
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